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VERBALE N. 426 del 29/05/2019                      Approvato in data  
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  n. 96  DEL 29/04/2019  e N. 100 del 06/05/2019 - N. 104 del 20/05/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 08.00 Prima convocazione - 09.00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA      09:15 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 09:30 10:30     

Anello                Alessandro P 09:23 10:20     

Cusumano            Giulio  P 09:15 10:20     

Gelarda                  Igor P 09:15 10:20     

Scarpinato         F.sco Paolo P 09:47 10:30     
 

VERBALE  
 

Il Cons. Cusumano, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 09:15 con la 
presenza del Consigliere Gelarda.  
Argomenti della seduta: 
 

1. Audizione dell’Assessore Catania e del Presidente della RAP per affrontare le           
problematiche relative ai centri raccolta e la manutenzione strade 

2. Lettura verbali 
3. Comunicazioni del Presidente 
4. Varie ed eventuali 

Il Segretario comunica che l’Assessore Catania, pur avendo concordato l’incontro, ha           
inviato una e-mail in data 22/05/2019 in cui comunica che non potrà partecipare per              
inderogabili impegni istituzionali. 
La Commissione in attesa del Presidente Norata procede con la lettura di verbali. 
Alle ore 09:23 entra il Vice Presidente Anello che assume la Presidenza.  
Il Presidente Anello profondamente rammaricato per l’ennesima assenza dell’Assessore         
Catania che per la seconda volta diserta gli inviti fatti dal presidente della Commissione              
invita il Segretario a reiterare l’invito all’Assessore per incontrarlo nel più breve tempo             
possibile. 
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La Commissione Prosegue con la lettura dei verbali delle sedute tenute nelle giornate             
precedenti. 
Alle ore 09:30 entra il Presidente Zacco che assume la Presidenza. 
Il Presidente Zacco comunica che il presidente della RAP Dott. Norata ha chiamato             
telefonicamente ed ha comunicato che si scusa ma è impossibilitato a venire in             
Commissione perché è stato convocato urgentemente alla Regione Siciliana per un           
problema alla discarica;  si scusa e si rende disponibile per una ulteriore riunione. 
Il Cons. Cusumano chiede di convocare urgentemente i rappresentanti dei tassisti per            
discutere sull orario di lavoro. 
Il Presidente Zacco prende atto della richiesta e comunica che quanto prima predisporrà un              
incontro con i rappresentanti della categoria. 
Alle ore 09:47 entra il Consigliere Scarpinato 
Il Cons. Scarpinato ritiene che la mancata presenza del Presidente Norata dovuta ad un              
impegno istituzionale improrogabile, sia un momento importante di riflessione e tenuto           
conto dell’importanza dell’incontro programmato, auspica nel più breve tempo possibile          
che sia reiterata la convocazione de quo, a tal proposito chiede al Presidente della              
Commissione Zacco di inserire nelle tematiche che saranno affrontate durante l'audizione           
del Presidente Norata anche il piano di risanamento della società che a quanto risulta è già                
stato redatto ed inviato alla terza commissione. Per quanto sopra atteso che questa             
commissione ha nelle proprie competenze la programmazione, chiede al Presidente Zacco di            
inviare una nota al Presidente Norata intesa ad ottenere la copia del piano di risanamento               
della società che peraltro sarà oggetto di discussione nella prossima audizione. 
Il Cons. Anello concorda con il Cons. Scarpinato e chiede che venga organizzata             
un'audizione nel più breve tempo possibile.  
La Commissione prosegue  con la lettura del verbali delle sedute precedenti. 
La Commissione procede con la lettura del verbale N. 413 del 10/05/2019. 
La Commissione approva il verbale N. 413 del 10/05/2019. 
Alle ore 10.20 escono i Consiglieri Anello, Cusumano e Gelarda. 
Il Presidente Zacco comunica che, su segnalazione da parte della VIII Circoscrizione, i             
mercatini rionali della Circoscrizione sono invasi dagli abusivi che si posizionano in            
maniera da rallentare anche il regolare flusso veicolare. Chiede alla segreteria di            
predisporre una nota per segnalare la problematica alla Polizia Municipale, al S.U.A.P e per              
conoscenza al Sindaco ed all’Assessore Piampiano. 
Alle ore 10:30 la commissione è chiusa per permettere ai consiglieri di partecipare al              
Consiglio Comunale convocato il per le ore 11:00 
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Letto approvato e sottoscritto 
 
 
       Il Segretario         Il Presidente  
   

   Salvatore Palazzolo       Giulio Cusumano  
  

     Alessandro Anello  
 
        Ottavio Zacco 
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